Assemblea Ordinaria Banca Popolare di Milano 19 aprile 2008




Approvato il bilancio dell’esercizio 2007
Dividendo Euro 0,40 (+14,3%) per azione, con pagamento previsto per il prossimo 22
maggio contro stacco cedola n. 38
Approvato l’adeguamento allo Statuto degli artt. 21 e 25 del Regolamento
Assembleare

Oggi alla presenza di 2.915 Soci (di cui 1.809 in proprio e 1.106 per delega) si è svolta, presso
Fieramilanocity di Milano, l’Assemblea Ordinaria della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. sotto la
presidenza del dott. Roberto Mazzotta.
L’assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2007 della Capogruppo Banca Popolare di Milano
ed ha preso atto del bilancio consolidato del gruppo Bipiemme nei termini proposti dal Consiglio di
Amministrazione e già comunicati al mercato in data 17 marzo 2008.
La Capogruppo Banca Popolare di Milano presenta per l’esercizio 2007 un utile netto di 349,3 milioni
di euro, in crescita di 80,1 milioni di euro rispetto al 2006 ed il dividendo unitario in distribuzione sarà
pari a € 0,40, al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle n. 415.034.231 azioni emesse alla data
odierna.
Il titolo BPM quoterà ex-cedola dal 19 maggio p.v. ed il dividendo sarà posto in pagamento a partire
dal 22 maggio p.v. contro stacco della cedola n. 38.
Di seguito si evidenziano le principali grandezze patrimoniali ed i principali risultati economici
dell’esercizio 2007 della Banca Popolare di Milano.








€ 27.005 milioni (+9,3%)
€ 26.060 milioni (+12,8%)
€ 15.867 milioni (+13,1%)
€ 14.174 milioni (-8,8%)
€ 1.506,5 milioni (+10,1%)
€ 663,9 milioni (+25,7%)
€ 349,3 milioni (+29,8%)

raccolta da clientela e titoli emessi
impieghi a clientela
risparmio amministrato
risparmio gestito
proventi operativi
risultato della gestione operativa
risultato netto

Anche a livello consolidato, il Gruppo Bipiemme ha raggiunto risultati soddisfacenti, sia a livello
patrimoniale, sia a livello economico.


€ 32.526 milioni (+10,8%)

raccolta da clientela e titoli emessi
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€ 29.767 milioni (+12,9%)
€ 20.150 milioni (-2,8%)
€ 20.744 milioni (+10,2%)
€ 1.811,9 milioni (+2,7%)
€
729,0 milioni (+4,9%)
€
323,8 milioni (-18,8%)

impieghi a clientela
risparmio gestito
risparmio amministrato
proventi operativi
risultato della gestione operativa
risultato netto

Si

segnala che l’utile netto consolidato del Gruppo Bipiemme dell’esercizio 2006 includeva proventi
non ricorrenti, derivanti dalla cessione di una quota di Bipiemme Vita e dalla vendita di un immobile
non più strumentale; su basi omogenee, l’incremento dell’utile netto risulta di 13,8 milioni di euro
(+4,6%).

****
L’Assemblea ha altresì approvato l’adeguamento del Regolamento Assembleare (artt. 21 e 25)
rendendolo conforme alla nuova previsione dell’art. 32, co. 4 dello Statuto, che recepisce il dettato
dell’art. 144-quater, co.3 del Regolamento Consob n. 11971/99, afferente le modalità di presentazione
delle liste di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Milano, 19 aprile 2008
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